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I.lfIício - Lawti pubhlici
.T-AVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P AI,AZZO MUNICIPALE"
CUP 8361 10002000006 - CIG : 72313646s9

l)crcrnrrrrazicrnc Dingcrrzialc N 39F (lcl19 0g / z0lg

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

Il Responsabile delJArea Tecnica

OGGE'I'TO : AFFIDAMENTO DIRETTO DELL'INTERVENTO PER "AIIìV\Ià gN{iCU
.linntiuatn kt promozione del territorio con pannelli drt instnllare salla.fttcciú( tlel Palezo
Municipde" ncll'ambito dellc sommc a disposizione dcl quadro cconomico dei
.LAVORI DI RISTRUT'TURAZIONE DEL PALMZO MUNICIPALE'
CUP 836II0002000006 - CIG : 723t364659

CHE con Deliberazione n'90 del 28/09/2015, la Giunta conrunale ha approvato il progetto esecutivo. aggiornaro in
confonnità all'arr.2l6 del D.lgs n. 50/2016. per essere posto a base di garaai sensi dell'an- 26 cornnra 8 del D.lgs.n.
50/20f6 ad oggetro ..LAVORI Dt RTSTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO MUNIC|PALE., per l'imporro
cornplessìvo di € 497.5ló,68, come di seguito discriminato:

r,^voRt DA ( oMt'U t o MEt Rt( o 122.1o7.6q
I oNtìRr t)U.L^ stctjRlizzA tNCLIJst Nul t.Avoftl |] 965.r7

CoS TO NF] fI O MANODoI'EIìA INCI,tJSO NDI I-AVORI 91.9(r8.l2
IMPOR'Io I)IìI I,AVoRI A I}ASO I)i\S I A SO(ìCIiT'I] A I{II]ASSO I (,f{. -10 2. 5 l

l COS I I DI1l.l.^ Sl( tJllliZZ^ DA SOMM^lìF- Al I,AVORI t7 632.3 |

tMPOR t () COMPLESStVO t)U,l l,AVORI (^) € J40.000,0{l
ll - soMME A t)tsPostzt()Nti Dt ,L'AMMINtsl tìAZt()Nlt

I IVA sui la\ori al l0%'di A € ll 0(,0.0()
(hcri conlèrinìenlo a discîrco € l0 000.00
Sncrr' pcr rilier i. inrllgini. :rcecrlarncnti di laborat,'ri,r. eunsrrle uc. r:tr. € I(r.0u0.ùl)

4 SDcsc tecnichc l)roq Iiscc - I) L. -Sicùrezza inclrrso CNPAIA c IVA € 50 50u.59

-) lDìprcvisti con IVA < 109/o dci lavori € -17.308.09
R.T-I.P é t 7nn,n0

7 Spcsc Dcr DLrbblicità para c Dcr contriburc AV('l) € ó 044,00
SDcse ner llilcci nuovi itnDiantl € 8 000.40
folALta soMMIì 

^ 
t)tsPostzr0NL Dnl,t,'ÀMMtNts |'RAZ|ONE lIì € 157.5 tó,6t

IOt At,E (; UN ERA l,U rA+tì) € 497.516.6E

Clre con Deternrinazionc a Contrarre n"301 del l4ll0l2\l7 si indiceva la Procedura Ncgoziata (con almcno l-5 inviti)
ai sensi Art. 36 comma 2, lettera b) D. Lgs 50/2016 comc implementato ed integralo dal D. Lgs 56/2017 , sulla
piattaf'orma ASMUCOMM.
Che di scguito. I'cspletanrcnro della PROCEDURA NECOZIATA a norma Art.36 comma 2, lettera b) D. Lgs
50/2016 comc implementa to cd intcgrato da I D. Lgs 56/201 7 la suddetta gara è stata cspletata in data I l/ | l/20 I 7;

CHE dalle risultanze delle gara. i "LAVORI Dl RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO MUNICIPALE"
vcnivano aggiudicari. con le riserve di legge alla dirta FALCO COSTRUZIONI SRL - Via Caribaldi. 92 93010 -
Vallelunqa Pratameno - CI--Proî 707ldel 09/lll2017-COD.FISC.EP. lVA 0 l S l -5390859 con iì ribasso del 18,096 "/u

I Lt l )thù.lnrìn,i.,r,. txt)at) ,\k)\'l ta;\ JRi tl./ a, rttt 1t::;: \ rrtt tt.-1; ( I ttt)t|!)2-tlrtl
,9r-ro n'r ó: rr r$,!rurr!!lrr: r !!lLr.rrr.Lre .rlt rt ./? a:t/ lrl!:u-r r@t.ontr!.lrlìqr!!.!!ùr.rl! rt
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Uflicio - Larcri pubblici
(LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P ALAZZO MUNICIPAIED
CUP 836I I0002000006 - CIG : 7231364659

QUADR() ECONOMICO DELL'OPERA I'OST GARA

chc prcvio cotrfronto con il lì.UP si cì acclarata la ncccssità di rcdrgcrc una pcrizia di vnnentc ri scosi clctl'atr.
106 comma 2lctt. Ìr) dcl l). |.gs 5(t/2016 i
che, la stcssa, pcr I'ilnporto supplctivo dt C 47.904,27 pcr lavori sul pr()gctto originario, pali a circa rl 11,71tf.
tìell'irr.rpotto rnizialc, ò stît^ al)pro\r^ta con Dctcnninazionc Dirigenzralc o" 232 dcl 0l/06n018 e prc'vcclc rl
quadro cconornico di scgurto riporrato:

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

f't
'1,,

I t,tl ,n,lr,ùnl, ú, -t,lt)Ltt itl()Nl l(l\1J{/, JI-i; il t)tilll;2i2 itt)tlltt;21, (.1 .\óttn2-t)yiJ
S;?r) rîói \ \!\e!trìrr !, ì1 ,1 D,lr!,13!riu( .i! I -.i tr"rf !ilr, Ltc!(l!!rlr!xl\lrr! rù.r!t ri!!c:,r lL! t

LAVORI DA COMPT]TO ÙIETRICO e 322.367 -69
(ìOS I'I I)EI,LA SICUI{IiZZA DA SOMMARI,] AI I,AVOI{I € l7 o.1.2.-ì I € r7.632.1 |

2 ()NI.]III I)I.]I-I,A SICTJRI'ZZA INCLIJSI NEI I-AVOI(I € 13 9ó5.17 € t.l 965. t7
l IMPOR'IO DI,]I I,AVORI A BASF] D'AS I^ SOGC;E'I'I'I A fìII]ASS0 € 108 402.52

Ribasso d'Asla dcl 18.096of € s5 808.52
Ilr-ls | 

^No ^t. 
Nr-.1 t.o I)liL RTBASSO D'AS I A € 252 594.00 € 252.594.00

!!4lqRTO COMpLESSTVO DEr LAvORT (AL NE.I.TO) € 284.19 |,48
B - SOMME DISPOSIZIONE DELL'AMMINTSTRAZIONE

IVA sui lavori al l07o di A € 28.1t9. r5
2 Oncri confìrimellto a discarica € lll 0ot).lxl
_Ì lpqse pcr rilicvi. indagini. accerlaùcnti Lli làboratorio. colìsulcDzc. ctc € r0 000.00
l Spcsc lccnichc l)rog. l-lscc - l) 1,. -Sicurczzil incluso CNI)AIA e IVA € 50 503.5t)
) Inrprcvisli con IVA < l07o dci layori € 37 308.A9
6 tì. r. J P é t 700.40
,7

.sruse pcr pubblicità garit c pcr contribulo AVCI) € 6 000.00
ll lipcsc pcr allacci nuo!i irnpianti € 1000.00

Oncri C P. f paîi al l5yo dcl ibasso d'asta sui Lî\,ofi € f137t.28
TOTAt,E SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE IB) € r60.307.r I

t() tAt.I
IN f IiRVIJN I'O € ,t44.498.59

ECONOMIE D'ASTA (LAVORt 
'- tVA- C.p.T.) € 5-].0t8.09

TOI'ALE GENERALE € {97.5t6.óE

LAVORI DA COMPUTO METRICO 39 t. tó2.66
ONI]RI SICT]RI]ZZA NON SOC(ìI.]1'II A IIII}ASSO I)'AS'IA 3 r.597.48

2 IMPoR'IO DEI I,AVOI.I.I A I]ASI] I)'AS1'A S(XìGIiII'I A IìII]ASSO i59.5ó5, t8
Ribasso d'asta del lll.09670 ó5.06(r.91

Rlìs tANo 
^t. 

NtiTto r)tìt_ R l^sso I)'As t^ 294.491\-21

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO (A) € J26.095,75

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lurori ul l0'7o rli A e 32.609.57

) Oncri con lèrìmento a discarica € 10.u0{,.0rì

SDesc Der rilievi. indatini. acccrlunrcùti di laboratorio. consulcnzc. ctc. € 957.58

4 Soesc tccniche Pros. l-:scc. - D.[,. -Sicurczza incluso CNI'AIA e lV^ € 50 508.59

5 InD|evisti con IVA < l07o dei lavoli €
6 R, U, P, € I 955.f1|
'1 Sncs( nrr nuhhlicili EirrJ e nJr c(ntrihut(' AV( l' € ó 040.00

Sncsc pcr allacci nuovi inrDianti € 1040,40

Oncri C.l'.1.pat.i al l5oludcl ribasso dbsla sui luvori di Droectto € 8 J71.23

1'OTAI-E SOMME A DISPOSIZIONE DELI,'AMMINISTRAZIONE (BI € | 1E.402,8,1

TO'TALE IN'TERVEN'TO € ,14,1.498,59

C - ECONOMIE D'ASTA (LAVORI + IVA - CP'I')

tìcoNoM i I)'AslA d.AVORI + tVA - cP.t) € 51,0t8,09
'I'OTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM M INISTRAZIONE (BI € 53.018,09

TOTAI,E SOMùIE A DISPOSIZIONE DELI,'AMMINISTRAZIONE (I}I

TOTALE GENERALI] IA+B+(]) € ,197.516,68



IlÍÍicio - Lavori pubblici

"LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PAI-AZZO MUNICIPALE''
CUP 8,16110002000006 - CIG : 723t364659

migliore 
-sistcmazionc c funzionalità complcssir':r rll'opera, quîL pannclli grafici, ftasf<rrnraturi ,

sistena cli cliffustone sonorr 
.cd :rrrcdi, c strtr rcd:rttrr rppt,sita Varimte al (]iatlnr I iconornìco clclle

ìîT99^.î_ ^ditp,rsiztc>nc 
dcll'-\llm inistrazi nc, grusta bctcrminazionc l)ìrigcnzirLlc no 2'f2 dcl

11/06/2018, ;.rct cur il Q'f ll ò il sc,tlrcflrc:

\'tPOR rO COItpl,liSSM) DEt I,AVORI At, Nf;rÌO {r\t € J26.0rs.7s
lì-so \t uu A t)tsPostztoNu DÌLt,'^lul\t tNts t RAZIoNL

IVA sui lavon al l0%diA € 32 ó09 57

? Oneri conlirinenL0 lì discilrica € lJ 000.00

:ì Spcsc p(r rilicvi. itìdagiDi. Hccctnnìcnri di laboratorio. consLrlcnze. ctc € e5 7.i 8

I Spesc (oc ichc Prog lscc,Dl- -Sicurcz/a imclusoCNPA|A e IVA € 50 50u 59

5 lnrprcyrstr con IVA < l0ol, dci lîvorl €
RLJ I € t955.8t

7 \Ns( pcr fìuhblirrt:i gara ( pcr cr'rìtrih|ll,r Av( l' € 225.04

Spcsc Artìvitì eralìca flnalrz:rrî alla pronnzi(rnc dcl tcrrilorio con pannelli da insollnrc
sulla fàociîtr dcl Pillazro Municipalc é ) 500.00

I nnìiturr lrî\li,rnÌ,ti)n lrr l':rrnrcllr grrtiei € t22000
t0 lì)rnitura sislcnìa di difìitsionc r)ft)ra p€r arcc su)pcrlc o ser!i7io dcl t,alazo Municipalc € ) 037.00

\frs( lu irllirJ(r nu,n r inrnidrìli - Arr(Jr I'àl Z/,' \4untcinale € t0 0t8.00
()rìcri ( P l_ Dari al l5yo del ribasso d'llstî sui lavofi di Druqctk) € 8 37t.)8
't o t',\t,E so ùtÈ ,\ DtsPostztoNu DEl,t,,Aùt I NtSt RA;/,toN I (Bl € I r8.102.E{

IOTr\L1: tNt URVUN',t-O € 114.19tt,59
( - LcoNoN t,] D',^SIA (l,AVORt + tVA - (Ìp[)

r:(1)NOMIj DASIA (L^VOtìt r tV^-CPT) € 5-ì 0lti.ur.)

I ()1,\l,ti solt Nt E A DtsPostztotti DEt,t,"\ItIt INtsl'RAZtoNt: ID) € 53.0ÍJ.09

]'OTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AM M I NISTRAZIONE IBI
TO-I'AI,E CI]NE|t\LU, f A+B+C) € J97.5t6,68

CONSIDERATO:
CHE a scguito dcll'entrata in vigorc del Decreto Leg.vo 50/2016 - Codice dci contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture. e della Circolarc Ass€ssorato Regionale lnfrastrutture - Dipartimento Rcgionale Tecnico no

Eó313/DRT dcl 04/05/2016 oltreché ai scnsi del novcllo D. Leg.vo 50/2016, ed in palicolare l'art. 36 conrnra 2 lettera

al dello sresso. che discinlina le acouisizioni in econornia di beni. scrvizi c lavori e I'affidamento direlb da pane del

Responsabile dcl procedinrento di lavori, servizi e fbrniturc rispettivamente per impoúi inferiori ad € 40.000,00 :

CONSIDERATO: Che questo Ente, nell'ambito delle somme disponibili, per come sopra rapprescrìtate- ha

necessità di realizzare, con la necessaria sollecitudine ed urgenza, I'Attivilà gmfico finaliuatu ttllfl pn,mozione
de! terriforio cott ptnnellì tlo instdlure sulla fncciatn del Pr azzo Munìcipde per la quale è stata

condotia una appoiita ricerca di mercato nella quale sono state contattate diverse ìn.tprese. c sotsqc_rtl

ed è emerso ohc la dirta LIPARI Pubblicità cón sede in via Randazzo, 66 - 98066 - I'atti - ME
P. IVA 02t 5994083t1. si é dichiarata immediatamente disponibile ad effettuarc prontamcnlc:
- t'Atititù gn(ica .finaliuakt o!h promozione del teffilorìo con p nnelli du insnllare sullu.fncciata del

Pnlaz,zo Mutticipnle per I'importo di € 2.500,00 compresa IVA;
-Visloil l) Lgs50/20l6edilvigcnre "Ordinamcnlo lìnanziario e contabile degli EE. LL.": Per tutto quarlto sopra.

DETERMINA

l) Di af'lìdare direttarnente ai sensi dell'arr. 36 comma 2 lelteîa a). I'Afliviltì gntfictt./ìnaliuuttt allu pntmozbne del

territorio con pannelli da instalkrre sullo.[acciakt tlel Palnzzo Manicipale per l'importo aomplessivi di

€ 2 -500.00 IVA cornpresa. corne sopra discriminato nell'arnbito delle somnte a disposizione dell'Antnrinistrazione dei

.I-AVORI DI RISTRU'r'TUiLAZIONE DEL PAI,AZZO MUNICIPALE', alla t)itta LIPARI
Pubblicità con sede in Via Randazzo,66 - 98066 - Patti - ME - P. IVA 02159940f13{ì;

2) l)i dare atto, per quanto in premessa che la sonrma di € 2.500,00 IVA ed oneri compresi, necessaria per l'esplctamento

di rluanto sopra trovatìo copertura fìnanziaria sul Quadro Econotnico del Progelto di chc trafasr, apProvato con

Deliberazione <li C. M. n. 90 del 2{l/09i20 | 5. che preserrta Ia necessaria Disponibilità. prelevando lc somnte al Codice di

I]ìlancio 0 L0 | -2.05.99.99.999 Ex Cap.256tl0: , rnFti,/l
I it t t/t tu)rù rl( nù ,\t)ltl ll()Nt.'lO!\.ltltl'|t.1:- ' ttr1l 1l;);2 ) tlrll li;21i-( l :ll/)t)t)2-t)su

Si?o ur'D; r r\-clrlrLlù-clllr rLrlrilrtr-qtlc !r E rnal: l!!r!.LcLl6!r!!rr!rr!!.lumrrt rglr tqtlctt



4)

Uflicio - Lavori pubblici
(I.AVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL P N.AZZO MUNICIPALE"
CUP 836110002000006 - CIG : 72J1i61659

Di trasmettere il presente prowedimento all'ufficio di Segreteria che provvederà per gli incombenti di competenza;

Disporre la pubblicazione dell'avviso sul sito intemet di questo Ente e all'albo pretorio diquesto comune

Montagnareale, 14 / 09 / 20lB

ll Iìcsponsabile del Procedimento
I ry. P-ra n rctn B.4I -l -4TO

,'ù, inoi" llnart.L. ,-tu0ó0 tÍON'1/CN.4lllì41,lj -D o%i rl;2;2.1 t)9lt.lti2ti a:.1t.: 8ó0j027(rt U Lt'.,/1.: t)t)7;tl2t),t r7

sio rreú; rvrv\'.crnunctlinrtnt+nrrcrrlc.it t,rrr7.. lindrc,)aràc, 
'rnuncrlim( 

)rìtàrlurctìlc.i!



*****************rt****+'l+**!t********f ************ìi****

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTDSTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
effetti delf'af. f83, comma 7' del D.Lgs. 267/2000 nonché del -vigente BegolamFpto

i"xgg.ltig.Jl.di"shD"Tro:Écontroll I tAlernr. vrsta la.LleLermrnazrone
O ^,e(44r 

ot^<- dr.K lérè. Le-
---r_. !r_:z!:!_:_ ug! ." l, :. ^a-regolarmente registrati't ,*-l^'<-

ètti dell'af. f8l, comma 7" del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Begolamento cpmunale

Ug.llig'Jl'd i"5,lLD"'fro:f$"i;'2's,id ffi:L",jd' tL q-;q$l; lt- #ltel'?f.
APPONE il visto di reeolaritA contabile D FAVOREVOLE I ovvero ) tr NON F AVOREVOLE

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili
ai sensi delf'an.l9l, comma I del D.lgs.n.26'7 /20001

z6Af )-(

Impegno Data

ulnfzatt

lmporto

3. Jort, o .

Esercizio

z'af f

':#:Y, o'/ 248 Responsabile dell'(a Economico'Finanziaria
( Dou.ssa Lrr/cia{rug[ia.f

\_--,tì-v

o^ta )A ú blg
Responsabile dell' bnoìniceFinanziaria

cia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attcsta la compafibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g comma l, lett.a), punto 2 del D.L.


